
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO   

 “Salta in sella” 
 
 
SOGGETTO PROMOTORE: 
Lactalis Nestlè Prodotti Freschi Italia S.r.l. (in forma abbreviata L.N.P.F. Italia S.r.l.) 
Sede legale ed operativa: Via Flavio Gioia 8, 20149 Milano - P.I. 05395030967 
 
SOGGETTO DELEGATO: 
Conversion E3 S.r.l 
Sede legale: Viale Vittorio Veneto 22, 20124 Milano (MI) P.I. 02364010419 
Sede operativa: Via dell’Artigianato 41/43, 20851 Lissone (MB)  
Tel. 039-460392 - E-mail: concorsi@conversion-e3.com 
 
FINALITA’ E PRODOTTI IN PROMOZIONE:  
Il concorso intende incentivare la conoscenza e la vendita dei seguenti prodotti, a marchio Fruttolo, 
commercializzati dalla società promotrice:  

• Frùttolo Misto Gusti Singoli 100% naturale 6*50g 

• Frùttolo Misto Gusti Misti 100% naturale 6*50g 

• Frùttolo Misto Gusti Misti 100% naturale 12*50g 

• Frùttolo Misto Cereali 6*50g 

• Frùttolo Maxi Fragola-Vaniglia 4*100g 

• Frùttolo Maxi Fragola-Fiordilatte 4*100g 

• Frùttolo Maxi Fragola-Pesca 4*100g 

• Frùttolo Monogusto Fragola 4*50g 

• Frùttolo Monogusto Fragola-Banana 4*50g 

• Frùttolo Yogurt con Smarties Fragola 120g 

• Frùttolo Yogurt con Smarties Vaniglia 120g 

• Frùttolo yogurt con inclusion Galak 120g 

• Frùttolo Dessert cioccolato-fiordilatte 4*62,50 

• Frùttolo Magie di Frutta Fragola 4*85g) 
 
AMBITO TERRITORIALE: 
La promozione avrà svolgimento sull’intero Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino, presso 
tutti i punti vendita che commercializzano i prodotti oggetto della presente promozione. Saranno validi 
anche gli acquisti effettuati sugli store on-line che commercializzano i prodotti promozionati.   
 
PERIODO: 
La promozione avrà svolgimento complessivamente dal 06 Settembre 2021 al 28 Febbraio 2022, per un 
totale di n. 176 Giornate. 
La verbalizzazione delle vincite assegnate in modalità instant win sarà effettuata entro il 25 Marzo 2022. 
Nella stessa occasione verrà svolta anche l’eventuale estrazione a recupero dei premi non assegnati o non 
convalidati nel corso della promozione. 
Data inizio pubblicità: 30 Agosto 2021. 
 
DESTINATARI: 
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione residenti e/o domiciliati sul territorio 
nazionale italiano (e Repubblica di San Marino) e acquirenti dei prodotti in promozione. (di seguito 
“Partecipanti”). 
Sono esclusi dalla promozione tutti i soggetti che non rivestono la qualifica di Consumatore (ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 206/2005). 



DESCRIZIONE PREMI: 
 
N. 176 premi composti ciascuno* da:  
 

• 1 bici Atala Kids Bike Teddy 16” (in versione bambino o bambina a scelta del consumatore) + 1 kit 
di accessori per bici composti da 1 casco + 1 campanello personalizzati Frùttolo 

 
Valore di mercato di ogni bici Atala modello Teddy 16”: 151,64€ (+ Iva) ** 
Valore di mercato di ogni kit di accessori per bici: 13,11€ (+ Iva) ** 
 
*Valore complessivo di mercato del premio (composto da n. 1 bici + n. 1 kit accessori bici):  
è di 164,75€ (+ Iva) 
 
**Il valore dei premi riportati è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento 
 
MONTEPREMI: 
Il valore del montepremi complessivo è di Euro 28.996,00 (+ Iva) 
 
CAUZIONE: 
La cauzione viene versata in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, per un importo di Euro 
28.996,00 corrispondente al 100% del valore complessivo del montepremi del concorso, al netto di Iva, ai 
sensi dell’art.7, comma 1, lettera a) del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato, la società LNPF Italia srl organizza il seguente 
concorso rivolto a tutti coloro che acquisteranno (v. Partecipanti sopra indicati) nel periodo compreso tra il 
6 settembre 2021 e 28 febbraio 2022 almeno un prodotto a marchio Frùttolo a scelta tra (Frùttolo Misto 
Gusti Singoli 100% naturale 6*50g, Frùttolo Misto Gusti Misti 100% naturale 6*50g, Frùttolo Misto Gusti 
Misti 100% naturale 12*50g, Frùttolo Misto Cereali 6*50g, Frùttolo Maxi Fragola-Vaniglia 4*100g, Frùttolo 
Maxi Fragola-Fiordilatte 4*100g, Frùttolo Maxi Fragola-Pesca 4*100g, Frùttolo Monogusto Fragola 4*50g, 
Frùttolo Monogusto  Fragola- Banana 4*50g, Frùttolo Yogurt con Smarties Fragola 120g, Frùttolo Yogurt 
con Smarties Vaniglia 120g, Frùttolo yogurt con inclusion Galak 120g, Frùttolo Dessert cioccolato-fiordilatte 
4*62,50, Frùttolo Magie di Frutta Fragola 4*85g) presso i punti vendita (o gli store online) presenti sul 
territorio nazionale e secondo le modalità riportate nel presente regolamento. 
 
MECCANICA INSTANT WIN: 
Dal 06 Settembre 2021 fino alle ore 23.59’59” del  28 Febbraio 2022 (eventuali partecipazioni oltre tale 
orario non saranno ritenute valide), acquistando almeno un prodotto a marchio Frùttolo a scelta tra 
(Frùttolo Misto Gusti Singoli 100% naturale 6*50g, Frùttolo Misto Gusti Misti 100% naturale 6*50g, Frùttolo 
Misto Gusti Misti 100% naturale 12*50g, Frùttolo Misto Cereali 6*50g, Frùttolo Maxi Fragola-Vaniglia 
4*100g, Frùttolo Maxi Fragola-Fiordilatte 4*100g, Frùttolo Maxi Fragola-Pesca 4*100g, Frùttolo Monogusto 
Fragola 4*50g, Frùttolo Monogusto  Fragola- Banana 4*50g, Frùttolo Yogurt con Smarties Fragola 120g, 
Frùttolo Yogurt con Smarties Vaniglia 120g, Frùttolo yogurt con inclusion Galak 120g, Frùttolo Dessert 
cioccolato-fiordilatte 4*62,50, Frùttolo Magie di Frutta Fragola 4*85g) presso i punti vendita o gli store 
online presenti sul territorio nazionale italiano, il consumatore maggiorenne potrà partecipare al concorso 
secondo la modalità sotto riportata. 
 
Il concorso sarà attivo 7 giorni su 7 24h/24h. Sarà necessario conservare lo scontrino d’acquisto almeno 
sino al 30/06/2022 in quanto verrà richiesto in caso di vincita sia nella fase Instant Win che nell’eventuale 
estrazione a recupero. 
 



La partecipazione sarà consentita dal 6 settembre 2021 e fino alle ore 23.59’.59” del 28 febbraio 2022, 
eventuali partecipazioni pervenute oltre gli orari e date precedentemente indicati non saranno tenute in 
considerazione ai fini della partecipazione alla presente manifestazione a premi. 
In possesso dello scontrino d’acquisto il consumatore dovrà collegarsi al sito www.fruttolo.it  sino alle 23.59 
del 28 Febbraio 2022 (il costo della connessione è pari alla tariffa concordata dal consumatore con il 
proprio provider) e compilare il form di registrazione. 
 
L’utente, in dettaglio, dovrà: 

• procedere con la registrazione compilando l’apposito form ed inserendo tutti i campi obbligatori 
richiesti (cognome, nome, data di nascita, e-mail, conferma e-mail, telefono fisso/cellulare) oltre ad 
una password da utilizzare per gli accessi successivi. 

• Fornire il consenso al trattamento dei dati personali e l’eventuale consenso facoltativo ai fini 
promo-pubblicitari secondo quanto previsto dall’informativa presente sul sito stesso e prendere 
visione e accettare obbligatoriamente le norme del regolamento del concorso;  

• A seguito della registrazione l’utente riceverà, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel form, 
una e-mail di conferma della registrazione effettuata contenente un link su cui l’utente dovrà 
cliccare per confermare l’attivazione dell’account. 

I dati inseriti al momento della registrazione al concorso dovranno corrispondere a verità e non dovranno 
essere di fantasia o pseudonimi: in caso di non corrispondenza tra i dati di registrazione rilasciati all’atto 
della partecipazione e i documenti di identificazione richiesti per la conferma di vincita, il premio non potrà 
essere assegnato. 
 
Per rientrare nel proprio account all’utente sarà sufficiente inserire la propria e-mail e password (login). 
 
Il consumatore, una volta terminata la procedura di registrazione potrà inserire i dati dello scontrino 
d’acquisto per scoprire se ha vinto uno dei premi in palio:  
- Digitare la data di emissione dello scontrino/ordine online (giorno, mese, anno); 
- Digitare l’ora e il minuto di emissione dello scontrino/ordine online in formato HHMM;  
- Digitare il numero progressivo dello scontrino/ordine senza indicare gli eventuali “zeri” che lo 

precedono (esempio: qualora il numero progressivo fosse 0015 dovrà essere indicato solo il numero 
15); 

- Digitare le cifre dell’importo totale della spesa effettuata e riportata sullo scontrino/ordine, 
comprensivo di decimali  

- Conservare lo scontrino/ordine almeno fino al 30 giugno 2022 
 
Non sarà ammesso l’utilizzo di altre cifre rinvenibili sul Documento d’acquisto che se utilizzate 
comporteranno l’annullamento della vincita. 
Solo ed esclusivamente nel caso in cui il Documento fosse sprovvisto della dicitura “Documento n. xxxx-
xxxx” sarà possibile indicare il numero scontrino che in genere viene identificato come SF/# o similari. Nel 
caso di acquisto online, se la ricevuta di acquisto rilasciata fosse sprovvista di orario di emissione, sarà 
richiesto di inserire “00:00”. 
 
Lo scontrino d’acquisto verrà richiesto in originale in caso di vincita per poter assegnare il premio. 
L’eventuale smarrimento o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli che saranno 
comunicati dopo l’eventuale vincita implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 
 
Il sistema registrerà l’azione e, dopo una verifica, attiverà una procedura informatizzata che consentirà la 
partecipazione all’estrazione istantanea di uno dei premi in palio: una volta inseriti i dati dello scontrino, 
l’utente visualizzerà immediatamente a monitor l’esito della giocata tramite meccanismo instant win. 
 
Ciascun utente, riconoscibile dai dati inseriti (email, nome, cognome e data di nascita), potrà effettuare la 
registrazione una sola volta, ma potrà prendere parte al concorso e provare a vincere uno dei premi in palio 
più volte purché con scontrini differenti. 

http://www.fruttolo.it/


Ciascun utente potrà aggiudicarsi un solo premio nell’intero periodo di validità della promozione 
relativamente alla modalità Instant win.  
Ad ogni indirizzo mail potrà essere associato un unico nome, cognome e data di nascita e viceversa, ad ogni 
nome cognome e data di nascita potrà essere associato un unico indirizzo mail. 
Qualunque tentativo di duplicare le registrazioni determinerà l’esclusione del partecipante dal concorso. 
La società promotrice si riserva di effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le 
registrazioni effettuate difformemente da quanto previsto e/o escludendo dalla partecipazione gli utenti 
che non dovessero rispettare le regole previste anche richiedendo un documento d’identità dal quale 
risultino i dati utilizzati al momento della registrazione. 
In caso di difformità tra i dati utilizzati per la registrazione ed i dati risultanti dal documento, il premio non 
potrà essere riconosciuto. 
 
In caso di vincita immediata l’utente riceverà, entro 7 giorni di calendario dalla vincita, le istruzioni per la 
convalida all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione al concorso.  
Entro 7 giorni di calendario dalla comunicazione, dovrà spedire (farà fede la data risultante dal timbro 
postale): 

- Fotocopia fronte e retro della propria carta d’identità in corso di validità  
- Dichiarazione di accettazione del premio compilata con i propri dati personali, comprensivi 

dell’indirizzo a cui spedire il premio 
- L’originale dello scontrino d’acquisto del prodotto/copia dell’ordine online 

 
al seguente indirizzo: 
 
Concorso “Salta in sella” 
c/o Conversion-E3 Srl,  
via dell’Artigianato 41-43 
20851 Lissone (MB) 
 
Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne la copia. 
 
REGOLE GENERALI DEL CONCORSO: 
Ai fini della partecipazione al presente concorso, si rende noto che: 

• Saranno ritenuti validi Documenti con data di emissione compresa tra il 06/09/2021 e il 28/02/2022 

• il medesimo scontrino, indipendentemente dalle quantità di prodotto acquistate e presenti sullo 
stesso oltre la soglia minima richiesta (pari a n. 1 prodotto oggetto della presente promozione), 
potrà essere utilizzato una sola volta nel corso dell’intera iniziativa (un’eventuale ulteriore 
partecipazione con i medesimi dati dello scontrino non permetterà l’eventuale vincita del premio) 

• il medesimo partecipante potrà partecipare più volte utilizzando scontrini differenti  

• il medesimo partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio. Inoltre, alla medesima 
persona fisica non potrà essere riconosciuto più di un solo premio anche qualora avesse vinto con 
registrazioni differenti. La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla 
documentazione inviata, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.  

 
In particolare, la vincita sarà confermata qualora: 

• la documentazione sia stata inviata entro il settimo giorno di calendario successivo alla data di 
ottenimento della vincita (farà fede la data del timbro postale) 

• il vincitore abbia indicato tutti i dati anagrafici personali 

• lo scontrino inviato comprovi l'acquisto dei prodotti in promozione e nella quantità minima 
prevista. La società promotrice si riserva, in caso di scontrino non parlante, di effettuare gli 
opportuni controlli di coerenza del costo del prodotto promozionato acquistato indicato nello 
scontrino  



• lo scontrino inviato corrisponda integralmente ed esattamente ai dati comunicati in sede di 
partecipazione, nella corretta sequenza prevista. La società promotrice non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali errori di digitazione all’atto della partecipazione da parte dei 
partecipanti. La società Promotrice e la Delegata non si assumono alcuna responsabilità per errori 
di digitazione dei dati dello scontrino in sede di partecipazione che comporteranno l’annullamento 
della vincita. 

 
Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente regolamento e, in 
particolare non saranno considerati validi gli scontrini non originali, contraffatti, recanti abrasioni o 
cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello 
scontrino stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.): a tale proposito, la società promotrice 
provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i punti vendita emittenti gli scontrini da giudicare.  
In caso di conferma della vincita, i vincitori riceveranno il premio all’indirizzo da loro segnalato. 
 
In caso di mancato invio della documentazione entro il suddetto termine, il vincitore perderà il diritto ad 
ottenere il premio Instant Win stesso. La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito 
ai documenti non pervenuti per eventuali disguidi e/o cause di qualunque altro genere ad essa non 
imputabili. 
 
In caso di non vincita immediata l’utente dovrà conservare lo scontrino originale almeno fino al 
30/06/2022, in quanto potrebbe esserne richiesto l’invio in caso di sorteggio nell’estrazione a recupero di 
eventuali premi non assegnati e/o non confermati per qualsiasi motivo nella fase di vincita immediata 
(instant win) durante il concorso. 
Si rammenta che la partecipazione alla fase di instant win sarà possibile solo durante il periodo della 
manifestazione, dal 06/09/2021 al 28/02/2022 compresi.   
 
Il software è stato predisposto per ripartire le vincite in tutto l’arco della manifestazione e nello specifico 
per assegnare 1 premio ogni giorno. Le vincite saranno assegnate in momenti casuali, non predeterminabili 
o conoscibili e, pertanto, garantendo la parità di trattamento tra i partecipanti e la corretta tutela della 
buona fede.  Il software è stato inoltre predisposto affinché un premio non assegnato in una determinata 
giornata, per mancanza di partecipazioni o altro motivo, vada automaticamente ad accumularsi al premio 
previsto nella giornata successiva, e così via.  
 
Eventuali premi non assegnati saranno rimessi in palio nell’estrazione di recupero. 
 
Il responsabile tecnico della società che fornisce il software per l’assegnazione instant win e l’elaborato per 
l’estrazione di recupero, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a: 

- L’adozione di opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi esterni da parte di 
soggetti terzi per modificare l’elaborato 

- L’adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica 
Il software risulterà non manomissibile né modificabile. 
La programmazione del software e il relativo funzionamento potranno essere accertati direttamente dal 
Notaio o dal Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica cui saranno fornite tutte le 
informazioni necessarie. 
Ai fini della partecipazione al presente concorso, tutti i partecipanti dovranno conservare lo scontrino in 
originale almeno fino al 30/06/2022: lo scontrino originale sarà richiesto sia in caso di eventuale vincita di 
uno dei premi immediati in palio, sia in caso di vincita nell’eventuale estrazione a recupero, come oltre 
specificato. L’eventuale smarrimento dello scontrino, il mancato invio o l’invio dello stesso in tempi e modi 
differenti da quelli che sopra indicati o comunicati dopo l’eventuale vincita determineranno la decadenza 
dal diritto a ricevere il premio che verrà riassegnato. 
 
 
 



- Eventuale estrazione di recupero 
Il promotore provvederà a fornire un database, in formato elettronico, contenente tutti i partecipanti validi 
che non siano già risultati vincitori di un premio instant win, dal quale si procederà all’estrazione di tanti 
vincitori aggiuntivi quanti saranno eventualmente i premi immediati risultati non assegnati. Ogni utente 
parteciperà a questa estrazione, tante volte quanti sono stati i suoi tentativi non vincenti di Instant win. 
 
Entro il 25 Marzo 2022, alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede 
pubblica, verrà effettuata la convalida dei premi assegnati e si terrà l’estrazione di recupero di eventuali 
premi Instant Win non assegnati. 
 
Per ogni premio messo in palio verrà estratto n 1 vincitore e n 3 riserve. 
Le riserve verranno contattate nel caso in cui i vincitori non fossero rintracciabili, tramite e-mail entro 7 
giorni di calendario dall’estrazione e/o non avessero rispettato le norme di partecipazione. 
 
Entro 7 giorni di calendario dall’estrazione il vincitore verrà informato mediante e-mail al recapito rilasciato 
durante la partecipazione, e gli verranno inviate le istruzioni per poter convalidare la vincita. Entro 7 giorni 
di calendario dalla comunicazione, l’utente dovrà inviare tramite posta (farà fede la data risultante dal 
timbro postale): 

- Fotocopia fronte e retro della propria carta d’identità in corso di validità  
- Dichiarazione di accettazione del premio compilata con i propri dati personali, comprensivi 

dell’indirizzo a cui spedire il premio 
- L’originale dello scontrino d’acquisto del prodotto oppure copia dell’ordine online  

 
al seguente indirizzo: 
Concorso “Salta in sella” 
c/o Conversion-E3 Srl,  
via dell’Artigianato 41-43 
20851 Lissone (MB) 
 
Si consiglia ai vincitori di conservare una fotocopia della documentazione inviata. 
 
Il soggetto promotore non sarà responsabile di eventuali e-mail di comunicazione vincita finite nella cartella 
Spam dell’indirizzo e-mail del consumatore. Sarà a carico del consumatore tenere monitorata la mail per 
verificare la corretta ricezione di eventuali comunicazioni. 
 
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo sopra 
indicato dei documenti richiesti e che in caso di non corrispondenza tra i dati digitati all’atto della 
partecipazione con i dati inviati per la convalida della vincita, la vincita non potrà essere confermata e il 
premio sarà considerato non assegnato e si procederà con la prima riserva estratta seguendo la medesima 
procedura.  
 
Non verranno accettate vincite per le quali il vincitore abbia indicato nel form di registrazione dei dati 
personali diversi da quelle indicate sui documenti d’identità. 
 
I vincitori che non potessero o volessero usufruire del premio vinto non avranno diritto ad alcuna somma di 
denaro. I premi in palio non possono essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro. 
 
CONSEGNA DEI PREMI: 
Come termine massimo, i premi verranno consegnati tramite corriere entro 180 giorni (6 mesi) dalla data 
di termine della manifestazione come previsto dall’art.1 comma 3 del D.P.R. n 430 – 26 Ottobre 2001. 
Poiché la consegna del premio avviene tramite corriere, nessuna responsabilità è imputabile a società 
promotrice o soggetto delegato, in caso di consegna la cui confezione esterna sia stata evidentemente 
manomessa, rotta e/ o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della 



consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio. Pertanto, si invita il vincitore, o chi per 
lui è stato incaricato al ritiro dei premi, prima di firmare la bolla di consegna, a controllare accuratamente 
che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione tali da far presumere che il premio sia stato 
sottratto o danneggiato. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere la confezione con 
motivazione scritta, oppure di ritirarla con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente 
sulla bolla di consegna che gli sottopone il corriere. 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI E NORME GENERALI: 

a) Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice non si 
assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e partecipare al concorso. 

b) La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati sul 
territorio nazionale e che abbiano compiuto i 18 anni. 

c) Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti incaricate 
dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospettosa, fraudolenta o 
in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal 
modo. La società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, 
nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

d) La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento da parte 
dell’utente della mail di avviso o conferma vincita, o invio del premio, a causa dell’inerzia del 
partecipante o per ragioni relative al corretto funzionamento della sua e-mail: 

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• il partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica in tempo utile ed entro il 
temine ultimo per poter convalidare la vincita (7 giorni di calendario dalla notifica); 

• la mailbox risulti piena; 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente; 

• non vi sia risposta dall’ host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

• la mailbox risulti disabilitata; 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list  

• e-mail automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della 
casella di spam e quindi non resa visibile all’utente stesso. 

e) Società promotrice e soggetto delegato si riservano di effettuare i dovuti controlli sui dati inseriti da 
ogni singolo partecipante. 

f) La società promotrice e terze parti incaricate non si assumono alcuna responsabilità per eventuali 
errori di invio dei dati di partecipazione. In particolare, non saranno tenuti in considerazione 
eventuali invii dei dati effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti e previsti nel 
presente regolamento. 

g) La società promotrice si impegna a premiare tutti coloro che risulteranno vincitori in base al 
presente regolamento, prevedendo eventualmente premi sostitutivi di valore non inferiore ai 
premi promessi e con caratteristiche similari, nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per 
motivi indipendenti dalla volontà della promotrice stessa. 

h) Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di 
denaro né qualsivoglia indennità e/o risarcimento. 

i) La società promotrice e terze parti incaricate non possono in nessun caso essere ritenute 
responsabili di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non possono 
essere ritenute responsabili dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori. In caso di disservizi, 
guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del fornitore/produttore/distributore e le relative 
limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi. 

j) Si precisa che i dati anagrafici indicati in sede di registrazione dal partecipante dovranno 
corrispondere esattamente con quelli rinvenuti nel documento d’identità inviato a convalida. Il 
premio non potrà essere riconosciuto in presenza di caratteri speciali (*?/. etc..) riportati in sede di 



registrazione al sito che non siano presenti anche nel documento d’identità così come l’esatta 
corrispondenza del nome e cognome nella giusta sequenza. 

k) La società promotrice e terze parti incaricate non si assumono alcuna responsabilità per errori di 
digitazione dei dati dello scontrino che comporteranno l’annullamento della vincita. 

l) I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri beni/servizi. 
m) La società promotrice e terze parti incaricate non si assumono alcuna responsabilità per problemi di 

accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la 
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione che 
possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso; non si assume, altresì, responsabilità 
alcuna per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla 
rete Internet o telefonica  dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla qualità del gioco. 

n) Si precisa che il costo del collegamento alla rete Internet sarà quello stabilito in base al piano 
tariffario personale del singolo partecipante concordato con il proprio gestore. 

o) I server delle piattaforme di gioco sulle quali verrà svolto il concorso e dove saranno registrati i dati 
di partecipazione sono ubicati in Italia.  

p) La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 
PREMI NON ASSEGNATI O NON RICHIESTI: 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti ai sensi dell’art. 10, comma 
5 del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, alla Associazione Onlus Dottor Sorriso - Largo Vittorio Veneto 2/4 - 
20020 Lainate (Mi) – Italia - Codice fiscale: 95046300133  
 
DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO: 
Il Regolamento completo è depositato presso la Sede della Società Promotrice e presso il Soggetto Delegato 
ove vi permarrà per tutta la durata del Concorso e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Il 
Regolamento completo, altresì, sarà messo a disposizione dei destinatari per tutta la Durata del Concorso 
sul sito www.fruttolo.it. 
 
PUBBLICITA’ 
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito www.fruttolo.it, spot radio e tv, banner sulla rete Internet, e sui 
Canali Social della promotrice nonché a mezzo richiamo sulla confezione di prodotti promozionati e 
volantini promozionali e/o materiali creati ad hoc per i punti vendita. 
La Società Promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in 
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta 
ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento. 
Si precisa che il costo del collegamento alla rete Internet sarà quello stabilito in base al piano tariffario 
personale del singolo partecipante concordato con il proprio Provider. 
Si precisa che i server delle piattaforme di gioco sulle quali verrà svolto il concorso sono tutti ubicati in Italia 
e che i dati verranno registrati dal medesimo software, programmato appositamente per il presente 
concorso.  
Il regolamento del concorso sarà consultabile su www.fruttolo.it.  
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 
30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 
 
INFORMATIVA ART. 13 
D.LGS. 30/06/2003  
N. 196, Art. 13 – Regolamento (UE) 2016/679 – e successive Modificazioni e integrazioni: 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, e 
successive modificazioni e integrazioni, in materia di trattamento e protezione dei dati personali, Vi 

http://www.fruttolo.it/
http://www.fruttolo.it/


informiamo che i Vostri dati personali verranno trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla loro sicurezza. 

I Vostri dati verranno inseriti in una banca dati, essendo ciò indispensabile per il corretto svolgimento 
della Manifestazione a Premio di cui al presente Regolamento e potranno da noi essere comunicati, per 
quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico e 
privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo o necessità di comunicazione e ciò anche al fine del più 
corretto adempimento di ogni eventuale rispettivo obbligo comunque connesso o riferibile alla 
Manifestazione a Premio sopra indicata. 
Previo Vostro consenso i Vostri dati personali potranno altresì essere utilizzati per l'invio, direttamente o 
tramite terzi allo scopo incaricati, di materiale pubblicitario e/o promozionale e per l'effettuazione di 
rilevazioni o statistiche commerciali. 
 
Vi informiamo inoltre che i "Titolari" dei dati personali ai sensi di legge Lactalis Nestlé Prodotti Freschi 
Italia S.r.l. con sede legale in Milano – Via Flavio Gioia 8 e Nestlé Italiana SpA, sede legale Via del Mulino 6, 
Assago, mentre il Responsabile del Trattamento per l’esecuzione delle attività connesse alla 
Manifestazione a Premio è Conversion-E3 Srl con sede legale in Viale Vittorio Veneto 22, 20124 Milano 
(MI) e sede operativa in Via dell’Artigianato 41-43, 20851 Lissone (MB). Il Responsabile della Protezione 
dei Dati (D.P.O.) è il Sig. Francesco Carducci raggiungibile, qualora necessario, all’indirizzo e-mail 
DPO@it.lnpf.com. 
 

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento (UE) 
2016/679, Voi potrete in ogni momento avere accesso ai Vostri dati personali richiedendone in particolare 
l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione, sempre salvo il Vostro diritto ad opporVi, per motivi legittimi, 
ai suddetti trattamenti ed utilizzi inviando apposita comunicazione ali Titolare del trattamento come 
sopra individuato. 
 
Lissone, 30/07/2021 
 
p. Lactalis Nestlé Prodotti Freschi Italia Srl 
              Il Soggetto Delegato 
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